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============================================================ 
VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 58 del 04/02/2011 
DELIBERA N. 584 
 

Il giorno 4 febbraio 2011 alle ore 18.30, nell’aula docenti della Scuola Secondaria “P. Marocco” di Arsiero, si è tenuta la 

prima riunione del nuovo Consiglio di Istituto per la discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE. 

2. VARIAZIONI DI BILANCIO. 

3. PROGRAMMA  ANNUALE. 

4. ANTICIPO AL DSGA DI € 200,00 PER LE MINUTE SPESE. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

Presiede la seduta il Sig.  TOLDO Giuseppe presidente del C.d.I. 
Svolge la funzione di segretario la si.ra Cunico Irene. 
Membro di diritto: D.S. dott. Maurizio Carraro. 
Membri del consiglio:  n° 18 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
(membro di diritto) 

Carraro Maurizio Presente 

GENITORI CERVO LUCIA Presente 
 ROSSI VALERIA Presente 

 TOLDO ALESSANDRO Presente 

 AMATORI ROBERTA Assente 

 PEGORARO GIORGIO Entra alle 18,40 

 DAL MOLIN MORENO Presente 

 CARLOTTO STEFANIA Presente 

 TOLDO GIUSEPPE Presente 

DOCENTI SERAFINI LORENA Presente 
 TONIOLO MARGHERITA Presente 

 GONZATO ROBERTA Presente 

 CRESTANELLO ANNAROSA Assente 
 DAL ZOTTO VILMA Assente 
 COLOMBO MARINA Presente 

 SAVIO ELISA Presente 

 BERTOLDO G. NICOLA Presente 
NON DOCENTI CUNICO IRENE Presente 
 SERAFINI SABRINA Presente 

E’ presente al C.I. il D.S.G.A. Lucia Barbieri 
 

 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Sentita la proposta del Dirigente scolastico 
 
 



  

 
DELIBERA 

 
di approvare all’unanimità  i criteri generali per la formazione delle sezioni e delle classi 
prime  come sotto riportato: 
 

Infanzia: 
� sezioni miste per età 
� inserimento equo degli anticipatari 
� equilibrio tra maschi e femmine 
� di norma, separazione di gemelli, fratelli, cugini 
� inserimento equilibrato di alunni stranieri 
� valutazione delle richieste dei genitori 
� utilizzo di informazioni sul comportamento del bambino 
� pubblicazione degli elenchi delle sezioni a settembre  
� l’inserimento di bambini nel corso dell’anno sarà valutato dal Dirigente Scolastico 

e dalle insegnanti. 
 
Primaria:  

� la formazione delle classi avverrà sulla base degli elementi raccolti attraverso gli 
incontri con i docenti della scuola dell’infanzia 

� le classi, se più di una, dovranno costituirsi secondo il criterio di equieterogeneità 
e per questo avranno l’organizzazione prevalentemente richiesta dalle famiglie 

� per quanto riguarda i gemelli, questi saranno inseriti di norma in classi separate, 
a meno che non sopravvengano motivazioni particolari che ne giustifichino la 
presenza nella stessa classe 

� le richieste da parte delle famiglie saranno valutate caso per caso 
� gli alunni iscritti con anticipo saranno suddivisi fra le varie classi 
� la pubblicazione degli elenchi avverrà nei primi giorni di settembre, dopo 

eventuali movimenti estivi 
� nei primi giorni si scuola (che si svolgeranno solo in orario  antimeridiano), sarà 

possibile verificare la riuscita delle composizioni: i gruppi saranno aperti e di 
questo le famiglie andranno informate. 

 
Secondaria: 

� le classi dovranno costituirsi secondo i consueti criteri basati sul principio della 
equieterogeneità. 

 
 
 

 
 

  F.to  Il Segretario del C.I.                                                                       F.to  Il Presidente del C.I. 
  Sig.ra Cunico Irene      Sig. Toldo Giuseppe 
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